DECRETI RETTORALI A RATIFICA DEL SENATO ACCADEMICO
I SEMESTRE 2022

N. D.R.

DATA

17
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18

17/01/2022

22
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28
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36
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59
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80

10/02/2022
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126

23/02/2022

127

24/02/2022

128

25/02/2022

OGGETTO
Dott. Filieri Pietro Tommaso – Autorizzazione al rinnovo
dell’incarico ad interim di Capo Area Amministrativa e Servizi
Generali – Polo Urbano – del Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo, a decorrere dal 29/12/2021 e per tre mesi.
Offerta Formativa - Corsi di studio di nuova istituzione
a.a.2022/23 – SUA RAD 2022
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – avvio iscrizioni
VI ciclo (a.a.2020/2021)
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – definizione del
massimo potenziale formativo - VII ciclo a.a.2021/22
Protocollo di Intesa tra il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Università del Salento per l’avvio di iniziative
di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del
personale delle pubbliche amministrazioni.
Regolamento didattico della Scuola superiore ISUFI- modifica:
approvazione
PNRR Centri Nazionali: parere adesione
Approvazione del Piano di utilizzo risorse – Interventi a carico
delle Università previsti dalle Legge 17/1999- Scheda rilevazione
dati E.F. 2021
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione
di proposte progettuali nell’ambito dell’Asse C “Accessibilità
Turistica” del PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020 e pubblicato in
data 21.03.2020 (GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020 del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Associazione
Temporanea di Scopo Brindisi Smart City Port - Approvazione.
Avvio iniziative di Orientamento di cui al D.M. 752/2021: anticipo
fondi
Approvazione degli schemi di Addendum di modifica dei testi delle
seguenti Convenzioni tra l'Università del Salento e Regione Puglia,
di cui al DGR n. 210 del 21.02.2022 - Convensione per il
finanziamento di posti di professore di ruolo e di ricercatore (Rtd
B) dell'area non medica, bio-ingegneria, funzionali al
consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento ministeriale
del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia - Convenzione Risorse
umane per l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia presso l'Università del Salento
Equiparazione agli effetti di legge del diploma rilasciato dalla Scuola
Superiore ISUFI ai master di secondo livello – Approvazione dei
Regolamenti dei Corsi di Studio e modifica del Regolamento
didattico della Scuola superiore ISUFI approvato con D.R. n.
59/2022
Manifestazioni di interesse per la costituzione di n. 3 nuovi Istituti
Tecnici Superiori – ITS. - Approvazione
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Offerta Formativa a.a.2022/23: modifica ordinamenti
didattici dei corsi di studio - approvazione
Proroga anno accademico 2020/2021. Attuazione Legge 19
febbraio 2022 di conver- sione del Decreto Legge 24 dicembre
2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza na- zionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID-19”.
Proroga anno accademico 2020/2021. Attuazione Legge 19
febbraio 2022 di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2021
n. 221 “Proroga dello stato di emergenza na- zionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19”. Rettifica errore materiale
Approvazione Convenzione attuativa tra l’Università del Salento e
l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, di cui al Protocollo di Intesa tra
Regione Puglia e Università del Salento – (DGR n.210 del
21/02/2022 e DR n. 126 del23/2/2022)-, ai fini della gestione
complessiva del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA, presso
il Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce
Manifestazione di interesse per la costituzione della Fondazione
ITS per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese, Area
Tecnologica: 4) Nuove tecnologie per il Made in Italy - Ambito
Specifico: 4.5 Servizi alle Imprese. - Approvazione
Master universitari di II livello in “Amministrazione Pubblica:
Principi e Regole, Strumenti e Tecniche” (APPREST) ed in
“Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie”,
proposti dal Dipartimento di Scienze Giuridiche per l’a.a.
2021/2022 - autorizzazione all’indizione da parte del Dipartimento
di Scienze Giuridiche di indire apposita procedura di selezione per
i dipendenti pubblici interessati alle borse finanziate dall’INPS
Regolamento di organizzazione e gestione dei tirocini formativi e
di orientamento - modifica art. 8: emanazione
Accordo di collaborazione per rilascio del doppio titolo fra
l’Università del Salento e Azarbaijan Shahid Madani University
(Tabriz, Iran) per il conseguimento del doppio titolo di
Laureamagistrale
in
“Traduzione
tecnico-scientifica
e
Interpretariato” (afferente alla Classe LM-94) per l’Università del
Salento e “Master Degree in English Language Translation” per
l’Università Iraniana ASMU - Approvazione
Manifestazione di interesse per la costituzione della Fondazione
ITS per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese, Area
Tecnologica: 4) Nuove tecnologie per il Made in Italy Ambito Specifico: 4.5 Servizi alle Imprese. – Approvazione piano
di attività e delega alla sottoscrizione.
Manifestazione di interesse per la costituzione della Fondazione
“ITS Energia efficiente”, area tecnologica Efficienza energetica e
ambiti 1.1 Approvvigionamento e generazione di energia e 1.2
Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico –
Approvazione piano di attività e delega alla sottoscrizione
Manifestazione di interesse per la costituzione della Fondazione
ITS GEP “Energia efficiente”, area tecnologica Efficienza
energetica e ambiti 1.1 Approvvigionamento e generazione di
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energia e 1.2 Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio
energetico – Approvazione piano di attività e delega alla
sottoscrizione
Emergenza Ucraina – Finanziamento misure di accoglienza per n.
10 studentesse e studenti e n. 3 docenti, ricercatori, esperti e
studiosi di elevata qualificazione scientifica provenienti da
istituzioni universitarie, enti di ricerca o di alta formazione
dell’Ucraina, rifugiati e in cerca di protezione internazionale
RINASCERE DALLA XYLELLA - Convenzione quadro tra
Università del Salento Banca Sella Holding S.p.A, Banca Sella S.p.A
e Dpixel S.r.l e Regolamento
Iniziativa: approvazione
Convenzione tra Università del Salento, A.DI.S.U. Agenzia per il
diritto allo Studio Universitario – Puglia, S.G.M. S.p.A. Società
Gestione Multipla e Comune di Lecce. Proroga: approvazione.
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – VII ciclo
a.a.2021/22 – Bando di ammissione al concorso ordinario ed al
concorso per i soprannumerari.
Avviso pubblico dell’Operazione 10.2.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Puglia, approvato con
DAG n. 113 del 09/03/2020 Progetto “Biodiversità dei Cereali
antichi pugliesi per la sostenibilità e la qualità” acronimo
“SaveGrain-CER” Responsabile Scientifico Prof. Alessio Aprile. Costituzione Associazione Temporanea di Scopo: approvazione e
delega alla sottoscrizione
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023 - Piano
triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo - compresi
i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo indeterminato e
determinato (art. 4 D. Lgs. 49/2012) - Decreto Ministeriale n. 737
del 25/6/2021- Approvazione proposte dipartimentali - Istituzione
posti
Avviso pubblico dell’Operazione 10.2.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Puglia, approvato con
DAG n. 113 del 09/03/2020 Progetto “Biodiversità delle Specie
Orticole pugliesi non da frutto” - acronimo BiodiverSO Veg Responsabile Scientifico Prof. Luigi De Bellis. - Costituzione
Associazione Temporanea di Scopo: approvazione e delega alla
sottoscrizione
Avviso pubblico dell’Operazione 10.2.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Puglia, approvato con
DAG n. 113 del 09/03/2020 Progetto “Biodiversità delle Specie
Orticole pugliesi da frutto” - acronimo BiodiverSO-Karpos Responsabile Scientifico Prof. Luigi De Bellis. - Costituzione
Associazione Temporanea di Scopo: approvazione e delega alla
sottoscrizione.
Avviso pubblico dell’Operazione 10.2.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Puglia, approvato con
DAG n. 113 del 09/03/2020 Progetto “Salvaguardia delle
leguminose da granella di Puglia” acronimo SaveGrainPugliaLeg Responsabile Scientifico Prof. Luigi De Bellis. - Costituzione
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Associazione Temporanea di Scopo: approvazione e delega alla
sottoscrizione.
Emergenza Ucraina – Immatricolazione studente Vasyl Babich
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – VII ciclo
a.a.2021/22 – Bando di ammissione al concorso ordinario –
allegato n.2 (Valutazione Titoli) - errata corrige Decreto Rettorale
n. 308 del 20/04/2022 – rettifica mero errore materiale.
Emergenza Ucraina – Immatricolazione studenti Buzhora
Oleksandr e Skardikko Alessandro.
Avviso pubblico dell’Operazione 10.2.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Puglia, approvato con
DAG n. 113 del 09/03/2020 Progetto “Recupero del
Germoplasma Viticolo Pugliese” acronimo Re.Ge.Vi.P. Responsabile Scientifico Prof. Luigi De Bellis. - Costituzione
Associazione Temporanea di Scopo: approvazione e delega alla
sottoscrizione.
Avviso pubblico dell’Operazione 10.2.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Puglia, approvato con
DAG n. 113 del 09/03/2020 Progetto “Recupero del germoplasma
frutticolo pugliese 2.1” acronimo “REGEFRUP 2.1” Responsabile Scientifico
Prof. Gian Pietro Di Sansebastiano. - Costituzione Associazione
Temporanea di Scopo: approvazione e delega alla sottoscrizione.
Avviso pubblico dell’Operazione 10.2.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Puglia, approvato con
DAG n. 113 del 09/03/2020 Progetto “Recupero del germoplasma
frutticolo pugliese 2.2” acronimo “REGEFRUP 2.2” Responsabile Scientifico
Prof. Gian Pietro Di Sansebastiano. - Costituzione Associazione
Temporanea di Scopo: approvazione e delega alla sottoscrizione.
Adesione dell’Università del Salento al progetto “University
Corridors for Refugees - UNI- CO-RE 4.0 (Camerun, Niger,
Nigeria 2022-2024)”. Riapertura termini bando di selezione ed
estensione geografica del Bando ai Paesi target dell’area
sudafricana: Malawi, Mozambico, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe
D.M. n. 351 e n. 352 del 2022 – PNRR, Missione 4 – Approvazione
avviso interno per manifestazione di interesse per la presentazione
di proposte progettuali per “n. 67 borse di dottorato co-finanziate
dal MUR e dalle imprese” e per “n. 11 borse di dottorato per
l’adesione a Corsi di dottorato nazionale” – 38° ciclo – emanazione.
Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università del
Salento Modifica: Approvazione ed Emanazione.
Avviso pubblico dell’Operazione 10.2.1 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Puglia, approvato con
DAG n. 113 del 09/03/2020 Progetto “Recupero e valorizzazione
del germoplasma olivicolo pugliese” acronimo ReGerOP Responsabile Scientifico Prof. Luigi De Bellis. - Costituzione
Associazione Temporanea di Scopo: approvazione e delega alla
sottoscrizione
D.M. n. 351/2022 - PNRR, Missione 4, componente 1,
“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
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all’Università” – Investimento 3.4. “Didattiche e competenze
universitari avanzate” e Investimento 4.1 “Estensione del numero
di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica
amministrazione e il patrimonio culturale” – adesione ai Corsi di
Dottorato di interesse nazionale ex art. 11 del D.M. 226/2021
D.M. n. 352/2022 - PNRR, Missione 4, componente 2, “Dalla
ricerca all’Impresa” – Investimento 3.3. “Introduzione di dottorati
innovativi che rispondono ai fabbisogni delle imprese e
promuovono l’assunzione dei ricercatori delle imprese” –
assegnazione di n. 67 borse di dottorato cofinanziate dalle imprese
che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese, a valere
sul D.M. n. 352/2022, di cui all’Avviso pubblico emanato con D.R.
n. 376, in data 04/05/2022 e all’avviso rettorale rivolto alle imprese.
Proroga scadenza pagamento III rata di contribuzione studentesca
D.M. n. 351/2022 - PNRR, Missione 4, componente 1,
“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
all’Università” – Investimento 3.4. “Didattiche e competenze
universitari avanzate” e Investimento 4.1 “Estensione del numero
di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica
amministrazione e il patrimonio culturale” – D.R. n. 458, in data
25.05.2022 di approvazione adesione Unisalento a n. 13 Corsi di
dottorato di interesse nazionale ex art. 11 del D.M. 226/2022 approvazione convenzioni
Regolamento didattico della Scuola superiore ISUFI - Deroga art.
7 comma 1
Istituzione del 38° ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca –
approvazione
PROGETTI Programma Regionale “RIPARTI (assegni di
RIcerca per riPARTire con le Imprese)” POC PUGLIA FESR FSE
2014 /2020 – Deroga al Regolamento d’Ateneo per il conferimento
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
PNRR Centri Nazionali - Costituzione Hub del Centro Nazionale
per la Mobilità Sostenibile: approvazione bozze di atto costitutivo
e statuto
Programma di Sviluppo del DISTRETTO PRODUTTIVO
AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DEL VINO DI
PUGLIA: approvazione
PNRR Centri Nazionali - Costituzione Hub “National Biodiversity
Future Center società consortile a responsabilità limitata” (in forma
abbreviata “NBFC s.c.a r.l.”): determinazioni.
Rettifica degli errori materiali agli allegati A e B della delibera della
Giunta Regionale della Regione Puglia n. 210 del 21/02/2022 e del
Decreto Rettorale dell’Università del Salento n. 126 del 23/2/2022:
Approvazione schemi di addenda alle seguenti Convenzioni tra
Università del Salento e Regione Puglia:
• Convenzione per il finanziamento di posti di professore di ruolo
e di ricercatore (Rtd B) dell’area non medica, bio-ingegneria,
funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento
ministeriale del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41) art. 18 e 24 c. 3 lett. b) della Lecce 30 dicembre 2010, N. 240 e art.
5 del D. Lgs.19 Marzo 2012, N. 49.”,
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• Convenzione Risorse umane per l’attivazione del Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo unico in
Medicina e Chirurgia presso l’Università del Salento;
Offerta Formativa a.a.2022/23: attivazione corsi di studio già
accreditati nella precedente annualità accademica – approvazione
Programma PSR Puglia 2014-2020. Misura 16 Cooperazione Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie – Avviso pubblico
approvato con DAG n. 194 del 12/09/2018 – progetto dal titolo
"TReaceability SysTem for Food – TruST4Food" – CUP
B67H20000800007 – Resp. Scientifico Dott.ssa Maria Elena Latino
- Modifica partenariato: determinazioni
D.M. n. 351 e n. 352 del 2022 – PNRR, Missione 4 – Approvazione
n. 3 atti Unilaterali d’obbligo per l’Investimento 3.4 e 4.1. del D.M.
n. 351/2022 ed Investimento 3.3. del D.M. n. 352/2022 di
accettazione delle borse conferite dal MUR – 38° ciclo
PNRR Centri Nazionali - Costituzione Hub del “Centro Nazionale
di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and
Quantum Computing”: determinazioni
Corso di Dottorato di interesse nazionale in “Intelligenza Artificiale
(PhD-AI, area “Society”)” – D.R. n. 463, in data 26.05.2022, di
approvazione bozza di Convenzione con l’Università di Pisa per
l’adesione del nostro Ateneo al Corso di dottorato con il
finanziamento di n. 1 borsa – approvazione nuova bozza di
Convenzione
Approvazione dei Master universitari di I e II livello, del Catalogo
istituzionale dell’Offerta Formativa post lauream e del format di
bando per l’ammissione ai Master - a.a. 2022/2023
D.R. n. 459/2022 di assegnazione di n. 67 borse di dottorato a
valere sul D.M. n. 352/2022 - PNRR, Missione 4, componente 2,
“Dalla ricerca all’Impresa” –
Investimento 3.3. “Introduzione di dottorati innovativi che
rispondono ai fabbisogni delle imprese e promuovono l’assunzione
dei ricercatori delle imprese” cofinanziate dalle imprese e
approvazione bozza di convenzione con le imprese – approvazione
convenzione in deroga con Resiltech s.r.l. e Deloitte Consulting
S.r.l. S.B.

